ACCADEMIA SCACCHI MILANO
Presso Circolo Culturale “I Navigli”
Via De Amicis 17 Milano
www.accademiascacchimilano.it
info@accademiascacchimilano.it

Sede di gioco:
Accademia Scacchi
Milano
Via De Amicis 17
Circolo Culturale
“I Navigli”
Raggiungibile con:
MM linea 2
(S.Ambrogio)

Torneo Rapid per ragazzi
fino a 16 anni
valido per la qualificazione
alla finale dei
Campionati Italiani 2011
e per la
Challenge Italia Giovani
2010/11

Sistema Svizzero 6 turni
30 min a testa per tutta la
partita

CAMPIONATO
PROVINCIALE
GIOVANILE
valido per il titolo di
Campione Provinciale
di ogni Categoria
e per la qualificazione
alla
Finale CIG 2011

Sabato 9
e
Domenica 10 Aprile

REGOLAMENTO

CALENDARIO
Sabato pomeriggio
Primo turno: ore 14:30
Secondo e terzo turno
a seguire
Domenica mattina
Quarto turno: ore 9:30
Quinto e sesto turno
a seguire

PREMI
Coppa al primo classificato
di ogni fascia d’età
maschile/femminile.
Una medaglia ed un libro
di scacchi ad ogni
partecipante
Qualifica per il 15% dei
giocatori e per il 15% delle
giocatrici meglio classificati per
ciascuna fascia d’età – esclusi
nel conteggio i giocatori di categoria nazionale o magistrale.

ISCRIZIONE
Quota individuale Є 15
Arbitro principale:
WALTER RAVAGNATI (A.I.)
Coadiuvato da:
FEDERICO ZERMIAN (A.R.)

•
•
•

•

Chiusura improrogabile
delle iscrizioni:
ore 14:00 di sabato 9 aprile

•

Iscrizioni accettate fino
ad esaurimento
posti disponibili
che sono limitati

•
•

Informazioni e preiscrizioni:
Francesco Gervasio
328 7194921

•

info@accademiascacchimilano.it
http://www.accademiascacchimilano.it

•

Vale il regolamento del gioco Rapid Chess.
Il tempo di riflessione è di 30 minuti a
gioca tore per partita.
Obbligatoria la tessera agonistica FSI
2011 con possibilità di tesseramento
in sede di gioco.
I giocatori debbono essere cittadini italiani.
Deroghe alla cittadinanza sono quelle previste dall'art. 5.5.5 del regolamento del Campionato Nazionale Under 16 e dall'art. 0.2
del Regolamento Cam pionati Nazionali
U16 per giocatori stranieri residenti in Italia
(Under 16 tesserato da almeno due anni
ante il 2011; under 8 tesserati da almeno un
anno ante il 2011).
La partecipazione al campionato provinciale
under 16 e' aperta indipendentemente dalla
sede geografica della societa' per la quale
si risulta tesserati; solo i tesserati alle societa' della provincia di Milano si contenderanno i titoli di campione provinciale della fascia di appartenenza.
In sala gioco è tassativamente vietato fumare, utilizzare telefoni cellulari ed introdurre
computer palmari.
Gli orari previsti dal calendario vanno tassativamente rispettati. Al giocatore che si presenta sulla scacchiera oltre la mezz’ora di
ritardo verrà data partita persa.
L’organizzazione si riserva di apportare a
quanto qui previsto tutte le modifiche che
riterrà necessarie ed utili per una migliore
riuscita della manifestazione.
Per quanto non contemplato nel presente
bando valgono i vigenti regolamenti FIDE e
FSI.

